
ABSTRACT

Sede del corso: 
Ospedale Regionale Miulli 
Strada Prov, 127 Acquaviva-Santeramo  
Km. 4100 
Acquaviva delle Fonti - Bari

Per informazioni ed iscrizioni: 
Tel: 392 2386015

Email: info.corsilabriola@gmail.com

Pagamento tramite bonifico. 
IBAN: IT72W0301503200000005764686

Costo del corso: 
Modulo 1: € 700 
Moduli 1+2: € 1200

Corso di PARODONTOLOGIA

Dalla Diagnosi   
alla Terapia a Lembo

Obiettivi del corso e svolgimento 

Il corso si propone di fornire le basi per una 
corretta diagnosi e terapia parodontale.


Partendo dallo screening del paziente ed 
att raverso una diagnosi parodontale 
approfondita, nel primo incontro verranno 
aff rontat i tutt i g l i aspett i legat i a l la 
impostazione di una terapia parodontale 
iniziale non-chirurgica ed alla strumentazione. 


La parte teorica affronterà quindi i protocolli di 
terapia causale, nonché l’organizzazione della 
terapia di mantenimento. 


La parte pratica sarà dedicata sia ad 
esercitazioni di affilatura degli strumenti che 
all’osservazione di una sessione di levigatura 
eseguita dalla relatrice su pazienti. 


Il secondo incontro verterà invece su lembi di 
accesso e chirurgia osseo-resettiva. Partendo 
dalle indicazioni e dalla diagnosi si arriverà 
alle tecniche chirurgiche, a cui sarà dedicata 
anche un’esercitazione pratica.


Il corso è a numero chiuso e prevede un 
massimo di  12 partecipanti.


NB. Ai corsisti sarà richiesto di portare abiti 
clinici ed uno strumentario minimo di cui verrà 
fornita una lista.

CREDITI ECM

Durante la manifestazione verrà allestita una 
mostra tecnico-commerciale.

Corso teorico-pratico 

Ospedale F. Miulli 
Acquaviva delle Fonti (Bari) 
9-10 e 23-24 Febbraio 2018

Relatore:  
 Dott.ssa  Antonella Labriola 
Referente Scientifico:  
 Dott. Antonio Agea



Venerdì (Teoria):


• Rivalutazione parodontale


• Indicazioni alla Chirurgia Parodontale


• Terapia a Lembo:


• Lembi di Accesso


• Chirurgia Osseo-Resettiva


• Allungamento di Corona Clinica


• Strumentario


• Incisioni e Suture


Sabato (Pratica): 


• Esercitazioni di Chirurgia su modello: 
incisioni e suture


• Lembi di Accesso e Chirurgia Resettiva 
eseguiti dalla relatrice su pazienti

PROFILO RELATORE PROGRAMMA  MODULO 1:

DIAGNOSI E TERAPIA NON-CHIRURGICA


Venerdì 9 ore 9.00-18.00

Sabato 10 ore 9.00- 16.30 

Venerdì (Teoria):


• Classificazione e Diagnosi delle Malattie 
Parodontali


• Raccolta dei dati: screening (PSR) e valutazione 
parodontale approfondita. 


• Fattori e Profili di rischio


• Prognosi del caso e dente per dente


• Terapia causale:


• Strumenti manuali/sonici/ultrasonici


• Risultati attesi


• Protocolli operativi


• Terapia Parodontale di Supporto


Sabato (Pratica): 


• Riconoscimento strumenti manuali ed affilatura


• Levigature radicolari eseguite dalla relatrice su 
pazienti

Dott.ssa Antonella Labriola

Laureata con Lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1998 
presso l’Università 
degli Studi di Siena. 

S p e c i a l i z z a t a i n 
P a r o d o n t o l o g i a  
presso l’ Eastman 
Dental Institute di 
Londra (Master in 

Clinical Dentistry in Periodontology) nel 2003. 

Perfezionata in Chirurgia Orale nel 2008.

Perfezionata in Chirurgia e Protesi Implantare 
nel 2011. 

Docente a contratto al corso di Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Modena dal 
2008, ed a l corso d i Ig iene Denta le 
dell’Università di Firenze dal 2005 al 2009 .

Ideatrice delle Courette “Biogent” (Hu-Friedy), 
sul mercato internazionale dal 2011.

Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali e relatrice in 
numerosi Corsi e Congressi per Odontoiatri ed 
Igienisti, anche all’estero.

Membro della Federazione Europea di 
Parodontologia dal 2004.

Socio Att ivo del la Società I ta l iana di 
Parodontologia ed Implantologia (SIdP) dal 
2008.

Consulente di Parodontologia  presso 
l’Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle 
Fonti (Bari).

PROGRAMMA  MODULO 2:

TERAPIA CHIRUGICA A LEMBO	 


Venerdì 9 ore 9.00-18.00

Sabato 10 ore 9.00- 16.30 


